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Tappetino Doppia Spirale a Uncinetto 
 

Misura: 75 x 46 cm circa 
Livello Difficoltà: Intermedio 
Uncinetto: 10 mm  
Materiale: 2 Marcapunti, ago da lana 
Filato: Crazy di Filati Discount 100% 
cotone ecologico 
Quanto filato mi serve? 4 Gomitoli 
Tensione del lavoro: 7 Punti x 5 giri = 
10x10 cm 
 

Abbreviazioni utilizzate: 
Ct - Catenella 
Mb – Maglia Bassa 
Ma – Maglia Alta 
§ - Marcapunti 
Au = Aumento = 2Ma nello stesso punto 
di base 
2Mi = 2 Ma chiuse insieme 

 

 

Trovi i video tutorial sulla mia pagina www.lacasettadilucia.it 

Note sul modello: 

● La prima Ma di ogni giro viene sostituita da 3 Ct. 

● Cambiare colore ad ogni giro accentua il motivo a spirale ma non è obbligo. 

● Una volta finito e cucito lo schema si può continuare a fare altri giri partendo dall’esterno 
e aumentando secondo lo schema. 

Descrizione: Ho realizzato questo tappetino con un uncinetto n. 10 in modo da dare il giusto 
spessore necessario per essere utilizzato come scendi bagno. Inoltre, l’utilizzo di un uncinetto così 
grande, permette di smaltire anche diversi filati più sottili lavorandoli insieme.  
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Avviare 116 Catenelle (io ne avvio almeno 5 in più che poi possiamo disfare dopo, in modo da coprire 
eventuali errori o punti troppo stretti dove non riusciamo ad entrare) 

Giro 1: 9 Ma nella 4° catenella dall’uncinetto § 12 Ma §  *2 Mi + 8 Ma* ripeto questi punti per un totale di 10 
volte (fino alla fine del giro) = 10 § 12 § 90  
Giro 2: *7 Ma + 2 Mi* ripeto questi punti per un totale di 10 volte § 12 Ma §  1 Au in ciascuna Ma di base = 80 § 
12 § 20  
Giro 3: *1Au + 1 Ma* ripeto questi punti per un totale di 10 volte § 12 Ma §  *2 Mi + 6 Ma* ripeto questi punti 
per un totale di 10 volte = 30 § 12 § 70  
Giro 4: *5 Ma + 2 Mi* ripeto questi punti per un totale di 10 volte § 12 Ma § *2Ma + 1 Au* ripeto questi punti 
per un totale di 10 volte = 60 § 12 § 40  
Giro 5: *1Au + 3 Ma* ripeto questi punti per un totale di 10 volte § 12 Ma §  *2 Mi + 4 Ma* ripeto questi punti 
per un totale di 10 volte = 50 § 12 § 50 
Giro 6: *3 Ma + 2 Mi* ripeto questi punti per un totale di 10 volte § 12 Ma § *4 Ma + 1 Au* ripeto questi punti 
per un totale di 10 volte = 40 § 12 § 60  
Giro 7: *1Au + 5 Ma* ripeto questi punti per un totale di 10 volte § 12 Ma §  *2 Mi + 2 Ma* ripeto questi punti 
per un totale di 10 volte = 30 § 12 § 70 
Giro 8: *1 Ma + 2 Mi* ripeto questi punti per un totale di 10 volte § 12 Ma § *6 Ma + 1 Au* ripeto questi punti 
per un totale di 10 volte = 20 § 12 § 80  
Giro 9: *1Au + 7 Ma* ripeto questi punti per un totale di 10 volte § 12 Ma § 2 Mi per 10 volte = 10 § 12 § 90 
Giro 10 (Vi consiglio di utilizzare lo stesso colore del Giro 1): 10 Ma chiuse insieme § 1 Mb + 11 Ma § *8 Ma + 1 
Au* ripeto questi punti per un totale di 10 volte = 1 § 12 § 100  
 
Adesso tagliamo il filo e cuciamo il tappeto in modo da formare una specie di “8”. 
 
Dopo averlo cucito, se volete ingrandirlo ancora, potete ripartire da uno dei 2 angoli di cucitura e lavorare altri 
giri esternamente in questo modo: 1 Ma sopra ogni Ma del giro precedente + 1 Au sopra ogni Au del giro 
precedente. 
Se qualcosa non vi è chiaro, sulla mia pagina trovate il video tutorial completo.  
Buon lavoro… e mandatemi la foto!! 
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